REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 108 del 21/06/2012 Determinazione nr. 1528 del 02/07/2012
OGGETTO: Comune di Cordenons. Autorizzazione alla gestione post-operativa della
discarica di categoria 1^ per rifiuti urbani, sita in località Crovoleit, comune di
Cordenons.

IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE

ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:
1. Domanda

Il Comune di Cordenons, con nota prot. n. 6228 del 02.04.2012, pervenuta il
05.04.2012, acquisita agli atti con protocollo n. 30963 del 06.04.2012,
perfezionata con nota prot. n. 6448 del 04.04.2012, pervenuta il ed assunta al
prot. n. 31011 del 06.04.2012, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione alla
gestione post-operativa della discarica di categoria 1^, sita in Cordenons,
località Crovoleit.

2. Autorizzazioni
richieste

Viene chiesta l’autorizzazione alla gestione post operativa ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 152/2006.

3. Documenti

La documentazione descrittiva della discarica presentata ai fini dell'istruttoria
tecnica è la seguente:
Numero

Titolo
Relazione descrittiva attività
analisi percolato: rapporto di prova n. 262011AS
analisi percolato: rapporto di prova n.
12LA00370
analisi pozzo a valle: rapporto di prova n.
2656-11AP
analisi pozzo a monte: rapporto di prova n.
2655-11AP
analisi biogas: rapporto di prova n. 0248-12AS
Rilievi di monitoraggio periodico degli
abbassamenti – sessione misura di zer

Data
23.03.2012
15.09.3011
13.03.2012
19.09.2011
19.09.2011
03.04.2012
novembre 2011

Gli elaborati progettuali che descrivono la discarica sono:
Numero

Titolo
Relazione e quadro di raffronto
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Data
26.05.1994

1

Tavola unica

computo estimativo
schema atto di sottomissione e verbale di
concordamento nuovi prezzi
Rilievo definitivo area discarica - sezioni

26.05.1994
26.05.1994
26.05.1994

inoltre, gli elaborati progettuali approvati con Decreto del Presidente della
Provincia di Pordenone n. 134 del 14.07.1997 sono:
Tavola unica

4. Autorizzazioni
precedenti

5. Tipologia
impianto

Relazione - Computo estimativo - Quadro
comparativo
Planimetria

22.11.1996
22.11.1996

Richiamati i provvedimenti autorizzativi dell’impianto:
- Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./3054PN/ESR/23 del 19.12.1985 di approvazione del progetto generale della
discarica e di approvazione in sanatoria di una variante al progetto del
terzo lotto e autorizzazione alla costruzione e gestione dello stesso;
- Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. AMB/434-PN/ESR/23
del 07.03.1996 di approvazione del progetto relativo all’aggiornamento
del terzo lotto e alla sistemazione generale dell’area della discarica;
- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 134 del 14.07.1997
di approvazione di una variante relativa ai lavori di sistemazione dell’area
della discarica;
- Determinazione Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n.
LL.PP./102-PN/ESR/23 del 26.02.1986 di autorizzazione alla costruzione
e gestione della discarica;
- Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. AMB/425-PN/ESR/23
del 08.06.1990 di approvazione in sanatoria della suddivisione in due lotti
del progetto della discarica, nonché di approvazione di varianti non
sostanziali;
- Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. AMB/1566-PN/ESR/23
del 15.10.1993 di approvazione del progetto generale aggiornato e del
terzo lotto;
- Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. AMB/1637-PN/ESR/23
del 30.12.1994 del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della
Provincia di Pordenone n. 534 del 10.04.2002 di autorizzazione al postesercizio della discarica di cat. 1^ ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/1997;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della
Provincia di Pordenone n. 1387 del 02.07.2007 di autorizzazione alla
gestione post-chiusura della discarica di cat. 1^ ai sensi dell’art.210 del
D.Lgs. 152/2006.

L’impianto è classificato:
- discarica di categoria 1^, ai sensi della Deliberazione del Comitato
Interministeriale 27.07.1984, attualmente in fase di gestione post
operativa. Operazione di smaltimento D 1.

AVUTO riguardo all’istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:
6. Istruttoria
amministrativa

Trattandosi di una discarica che non ha terminato la fase di gestione postoperativa, è pertanto necessario che continui il periodo di gestione postoperativa.
L’istruttoria amministrativa seguita in relazione alla predetta richiesta del
Comune di Cordenons:
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-

7. Oneri istruttori

avvio del procedimento con nota prot. n. 30339 del 04.04.2012;
richiesta ad A.R.P.A., ed A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” di eventuali
osservazioni.

Le norme regionali non prevedono oneri istruttori per questa tipologia di
impianti, in quanto trattasi di una discarica non soggetta al D.Lgs. n.
36/2003.

8. Pareri,
osservazioni e
richieste
integrazioni

Sull’istanza presentata dal Comune di Cordenons non sono stati espressi
pareri, osservazioni e richieste integrazioni.

9. Requisiti
(autorizzazioni
possedute, titoli
sull’area, requisiti
societari e
soggettivi)

a) Titoli sull’area:
- proprietà del Comune di Cordenons.

RITENUTA valida la seguente:
10. Motivazione

Considerato che non risulta ancora terminata la fase di gestione post operativa
della discarica, in quanto:
- i parametri chimici del percolato non rientrano nei limiti della tabella 4,
allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006;
- il biogas campionato ai pozzi P1, P2 e P3, presenta una concentrazione di
metano rispettivamente di 41,5%, 40,9% e 42%;
deve continuare la gestione post operativa della discarica e conseguentemente
viene rilasciata la presente autorizzazione.

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:
11. Normativa
applicata

Le norme di riferimento sono:
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in
particolare la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati”;
- la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo
smaltimento dei rifiuti";
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del
08.10.1991;
- il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in
materia di rifiuti";
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di
ambiente, territorio ...”, in particolare l’art. 5 che recita “ nelle more
dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei
rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,
....continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1528 del 02/07/2012

3

semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in
materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.”;

Ai sensi dell’art 5, comma 12, del D.P.G.R. 01/98 alla Giunta Provinciale,
compete l’assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di
autorizzazione alla costruzione dell’impianto.
Ai sensi dell’art 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/98 al Dirigente Delegato
compete l’adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione
dell’impianto.

12. Competenze
autorizzative

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Decisione

Di autorizzare il Comune di Cordenons alla gestione post-operativa ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, della discarica di cat. 1^, sita in località
Crovoleit a Cordenons.

2. Soggetto
autorizzato

- Denominazione: Amministrazione Comunale di Cordenons;
- Sede piazza della Vittoria 1, Cordenons;
- Codice Fiscale/Partita Iva: 00142410935.

3. Localizzazione
impianto

- Indirizzo: località Crovoleit;
- riferimenti catastali: Comune censuario di Cordenons, Foglio 5, allegato B,
mappali nn. 340, 341, 348 e 349;
- riferimenti urbanistici: Zona Omogenea D5 – attività di Discarica e Zona F
- Ambiti di tutela ambientale: area di reperimento dei Magredi del Cellina.

4. Elaborati
progettuali
approvati

La documentazione descrittiva della discarica presentata ai fini dell'istruttoria
tecnica è la seguente:
Numero

Titolo
Relazione descrittiva attività
analisi percolato: rapporto di prova n. 262011AS
analisi percolato: rapporto di prova n.
12LA00370
analisi pozzo a valle: rapporto di prova n.
2656-11AP
analisi pozzo a monte: rapporto di prova n.
2655-11AP
analisi biogas: rapporto di prova n. 024812AS
Rilievi di monitoraggio periodico degli
abbassamenti – sessione misura di zero

Data
23.03.2012
15.09.3011
13.03.2012
19.09.2011
19.09.2011
03.04.2012
novembre 2011

Gli elaborati progettuali che descrivono la discarica sono:
Numero

Titolo
Relazione e quadro di raffronto
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Data
26.05.1994

4

Tavola unica

computo estimativo
schema atto di sottomissione e verbale di
concordamento nuovi prezzi
Rilievo definitivo area discarica - sezioni

26.05.1994
26.05.1994
26.05.1994

inoltre, gli elaborati progettuali approvati con Decreto del Presidente della
Provincia di Pordenone n. 134 del 14.07.1997 sono:
Tavola unica

Relazione - Computo estimativo - Quadro
comparativo
Planimetria

22.11.1996
22.11.1996

5. Tipologia
impianto

L’impianto è classificato:
discarica di categoria 1^, operazione di smaltimento D 1.

6. Potenzialità
dell’impianto

Discarica chiusa, attualmente in fase di gestione post operativa, pertanto la
potenzialità è nulla.

7. Tipi e
quantitativi di
rifiuti che possono
essere trattati e
relative operazioni
di recupero e/o
smaltimento

Discarica chiusa, attualmente in fase di gestione post operativa, pertanto non
possono essere ricevuti rifiuti.

8. Requisiti tecnici
(in relazione alla
compatibilità del
sito, alle
attrezzature
utilizzate, ai tipi
ed ai quantitativi
massimi di rifiuti)
– Metodo da
utilizzare per
ciascun tipo di
operazione

L’attività di post gestione della discarica dovrà svolgersi secondo lo schema
di seguito riportato:

ATTIVITA’
PERCOLATO

PARAMETRO

FREQUENZA

controllo del battente

periodica o almeno annuale.

estrazione

annuale o almeno nel corso
dell’ultimo anno di validità
della presente
autorizzazione, il prelievo
deve garantire la massima
aspirazione del percolato
presente
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analisi dei parametri di cui alla
tab. 4 dell’allegato 5 del D.lgs.
152/06 o almeno di pH,
Conducibilità, COD, BOD,
Azoto ammoniacale, Solfati,
Cloruri, Boro, Manganese,
Zinco, Piombo, Rame, Cadmio,
Cromo, esavalente, Cromo
totale e Nichel
smaltimento

QUALITA'
DELL'ARIA

Immissioni gassose potenziali
al contorno, in prossimità
della recinzione di CH4, CO2
e O2
POZZI CONTROLLO Livello di falda
ACQUE
Analisi: Ph, Temperatura,
SOTTERRANEE
Conducibilità elettrica,
Ossidabilità Kubel, Cloruri,
Solfati, Metalli: Fe Mn, Azoto
ammoniacale, nitroso e nitrico
TOPOGRAFIA
Comportamento
DELL'AREA
d'assestamento del corpo della
discarica, con rilievi
topografici comparabili.
MANUTENZIONE
Ripristino ambientale del sito
a seguito di eventuali
assestamenti, corretta
manutenzione delle canalette,
del verde, della recinzione e del
cancello

annuale o almeno nel corso
dell’ultimo anno di validità
della presente
autorizzazione

ogni qualvolta si effettua
l’estrazione procedere allo
smaltimento presso idoneo
impianto di trattamento
annuale o almeno nel corso
dell’ultimo anno di validità
della presente
autorizzazione
Annuale
Annuale

nel corso dell’ultimo anno
di validità della presente
autorizzazione
verifiche ed interventi
periodici per assicurare lo
stato di efficienza e buona
conservazione

9. Prescrizioni - Prescrizioni per l’autorizzazione alla gestione post-operativa:
- comunicare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate in seguito ai
Misure
controlli di cui al precedente punto 8;
precauzionali e di
- redigere una relazione annuale descrittiva dell’attività svolta da inviare
sicurezza.
alla Provincia di Pordenone, al Dipartimento provinciale di ARPA FVG e
all’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”;
- mantenere ed aggiornare presso l’accesso della discarica la tabella con il
nominativo ed il recapito del gestore;
- tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato
di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici.

10. Modalità di
verifica,
monitoraggio e
controllo del
progetto
approvato

Il Comune di Cordenons dovrà svolgere le attività di cui al precedente punti 9
fintanto che non si verificheranno le seguenti condizioni:
- verrà rilevata una presenza non significativa di percolato oppure lo stesso
rientri nei limiti di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 5 degli Allegati alla
Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- la concentrazione di metano nel biogas risulti inferiore o almeno uguale
allo 0,1% nell’atmosfera al contorno della discarica.
Nel caso in cui le predette condizioni dovessero verificarsi, il Comune di
Cordenons potrà chiedere la revoca della presente autorizzazione prima della
scadenza della stessa.
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11. Obblighi di
comunicazione
Adempimenti
periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o
recare danno all’ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione alla
Provincia di Pordenone, al Dipartimento provinciale di Pordenone
dell’ARPA FVG e all’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”.

12. Garanzie
finanziarie

La discarica non è soggetta alla prestazione della garanzia finanziaria.

13. Autorizzazione
unica - durata

La presente autorizzazione alla gestione ha validità di 10 anni, decorrenti
dalla data di scadenza della precedente autorizzazione di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 1387 del 02.07.2002 e pertanto fino al
02.07.2022.

14. Avvertenze
(modifiche
dell’autorizzazion
e, effetti del
provvedimento)

a. Modifiche dell’autorizzazione:
- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i
contenuti del presente provvedimento a seguito dell’entrata in vigore di
nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali e
sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell’ambiente e della
salute;
- qualora il Comune di Cordenons intenda apportare modifiche costruttive
e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, lo stesso dovrà
preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione
necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della titolarità
dell’autorizzazione deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone.
L’eventuale subentro nella gestione dell’impianto e dell’attività da parte
di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
b. Altre avvertenze:
- la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente
autorizzazione può determinare la sospensione o la revoca della stessa,
oltre all'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del
D.Lgs. 152/06.
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa
riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
c. Effetti del provvedimento:
- il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o
provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o
di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione
dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente
indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività,
autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi
del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc…) che, qualora dovuti,
devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti
legittimati al rilascio;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

15. Disposizioni
relative alla
chiusura

Qualora cessi l’attività di gestione post-operativa della discarica il Comune di
Cordenons dovrà assumere tutti i provvedimenti opportuni affinché il sito
rimanga indisturbato.
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16. Trasmissione
del
provvedimento,
pubblicazione sul
BUR

Il presente provvedimento verrà inviato:
- al Comune di Cordenons;
- al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone;
- alla Direzione Centrale dell'Ambiente, Servizio Disciplina Gestione
Rifiuti;
- al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

17. A chi ricorrere

E’ possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60
(sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento
dello stesso.

Pordenone, lì 02/07/2012
IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE

Paolo Verardo
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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